
PIANIFICAZIONE
(individuazione e classificazione 

delle attività) E NON SOLO 
PROGRAMMAZIONE (schedulazione)

per un’efficiente organizzazione

FAI BENE LE COSE
LA PRIMA VOLTA

per non perdere tempo
a rifarle.

dimentico 
qualcosa? 

Gia’ il 
compleanno 
della nonna!

DEFINISCI E CONDIVIDI OBIETTIVI 
E TEMPI DI OGNI INCONTRO

o telefonata con il tuo interlocutore

10.

1. 2.

6.5.

4.

7. 8. 9.

3.

l’obiettivo 
del nostro 
incontro e’   
trovare un 
accordo.

Penso che 
per quello 

che dobbiamo 
dire possano 

bastare 5 
minuti, non 

crede?

e’ urgente!

URGENTE! URGENTE! URGENTE!
non definisce un termine.

Specifica e richiedi sempre
ENTRO QUANDO dev’essere 

consegnato il lavoro.
volentieri. 

entro 
quando ti 
serve?

Programma le attività 
sulla base del TEMPO 
EFFETTIVO che, oltre 
a quello tecnico,
tiene conto di 
prevedibili imprevisti, 
interruzioni e 
disfunzioni…

Un’ora per fare
il lavoro di un’ora? 

Mi sembra un po’ 
ottimistico...

Opera sulla base di SCADENZE 
NEGOZIATE E RISPETTATE: 
è il segno dell’efficienza tua e 

dell’organizzazione di cui fai parte

non ti 
preoccupare... 

stasera alle 17, 
salvo che...

aspetta. 
non Mi 
serve 

un’ipotesi,
ma una 

certezza!

Leggi bene
questo decalogo, 

imparalo a memoria e 
invita quelli della 
tua squadra a fare 

altrettanto.
Altrimenti servira’ solo 
ad alimentare I SENSI

DI COLPA.

SII CHIARO, PRECISO E DIRETTO.
VERIFICA di aver capito e di avere 
tutte le informazioni necessarie e 
chiedi al tuo interlocutore di fare 

altrettanto. Eviterai errori, dispersioni 
e duplicazioni.

Non e’ colpa 
mia, non me lo 
avevi detto!

e tu non
me l’hai chiesto: 
guarda che siamo 

una squadra!

FAI LA COSA GIUSTA AL 
MOMENTO GIUSTO.
Ogni fascia oraria è ideale
per un’attività
e meno per un’altra.

Ti devo 
parlare...

sigh!

Se hai
un minuto

ti
Racconto...

sono 
venuto per 

dirti che 
domani ti 

mando una 
mail in cui 
ti dico a 

che ora ti 
chiamo

C’e’ un
problema,

che
faccio?

USA LO STRUMENTO 
GIUSTO PER COMUNICARE.
Mandare una mail, 
incontrare personalmente 
qualcuno o fare una 
telefonata non sono certo la 
stessa cosa!

IL DISORDINE E LA 
DISORGANIZZAZIONE DI 
UNO CREANO
DANNO A TUTTI.
Sii ordinato e organizzato 
nelle tue cose.

Io
nel mio 

disordine 
trovo 
tutto.

e io no.
non voglio

perdere tempo per 
trovare qualcosa 

sulla tua 
scrivania quando

non ci sei!

PIù TEMPO PER CHI
NON HA MAI TEMPO
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